
 
SITUAZIONE SINISTRI periodo assicurativo 31.03.2010  – 31.12.2014 

(Fonte: Compagnie assicurative in corso) 
Comune di ERACLEA (VE) 

 
 
Lotto 1) Polizza ALL RISKS PATRIMONIO: 

Si precisa che in questo ambito di rischio attualme nte risultano attive tre distinte polizze ( 
INCENDIO/EVENTI SPECIALI; FURTO/RAPINA ED ELETTRONI CA), di cui si riportano di dati di 
sinistrosità: 
  

� Polizza INCENDIO, EVENTI SPECIALI: 
� Sinistri denunciati  15 
� Sinistri liquidati   10 
� Sinistri riservati   01 
� Chiusi senza seguito  04 
� Risarcimenti pagati  €.  30.133,00 
� Importi riservati   €.    1.500,00    
� MUR : Fabbricati ordinari: Scuola Media “Leonardo da Vinci”  €. 6.500.000,00; Fabbricati  vincolati: 

Sede Municipale: €. 4.500.000,00 
� NB: per maggiori informazioni relativamente ai sinistri più rilevanti e per il dettaglio analitico si veda l’ 

allegato PDF 
 
� Polizza FURTO E RAPINA: 
� Sinistri denunciati  02 
� Sinistri liquidati   01 
� Sinistri riservati   00 
� Chiusi senza seguito  01 
� Risarcimenti pagati  €. 6.460,00    
 
� Polizza ELETTRONICA 
� Sinistri denunciati  04 
� Sinistri liquidati   02 
� Sinistri riservati   01   
� Chiusi senza seguito  01 
� Risarcimenti pagati  €. 1.542,00    
� Importi riservati   €. 1.000,00 
 
 
Lotto 2) Tutela Giudiziaria 
� Sinistri denunciati  21 
� Sinistri liquidati   07 
� Sinistri riservati   10 
� Chiusi senza seguito  04 
� Risarcimenti pagati  €.  26.870,46 
� Importi riservati   €.  41.459,00 
� NB: per maggiori informazioni relativamente ai sinistri più rilevanti e per il dettaglio analitico si veda l’ 

allegato PDF 
 
 
Lotto 3) Polizza RC PATRIMONIALE (colpa lieve)  
� Sinistri denunciati  13 (di cui 5 a titolo puramente cautelativo) 
� Sinistri liquidati   00 
� Sinistri riservati   00 
� Chiusi senza seguito  05 
� Aperti    08 
� Risarcimenti pagati  €. 00   
� Importi riservati   €. 00 
� NB: Tranne un unico sinistro relativo ad una causa civile in corso, gli altri sinistri si riferiscono 

prevalentemente a denunce cautelative collegare a procedimenti aperti dinanzi al TAR Veneto. 
 
 



 
 
 
 
 

Lotto 4) Polizza INFORTUNI CUMULATIVA  
� Nessun sinistro 

 
 

Lotto 5) Incendio/Furto/Kasko (ARD) veicoli di dipe ndenti e amministratori in missione: 
� Sinistri denunciati  01 
� Sinistri liquidati   01 
� Sinistri riservati   00 
� Chiusi senza seguito  00 
� Risarcimenti pagati  €. 908,00.=    
 
 
Lotto 6) Polizza RCT/O 
� Sinistri denunciati  74 
� Sinistri liquidati   31 
� Sinistri riservati   13 
� Chiusi senza seguito  30 
� Risarcimenti pagati  €.     193.942,51 al lordo della franchigia  
� Risarcimenti a riserva  €.       52.000,00 
� NB: per maggiori informazioni relativamente ai sinistri più rilevanti e per il dettaglio analitico si veda l’ 

allegato PDF La franchigia di polizza ammontava ad €. 500,00 fino al 31.03.2012 e ad €. 1.000,00 
da tale data in poi 

 
 

Lotto 7) Polizza RCA LIBRO MATRICOLA 
� Sinistri denunciati  01 
� Sinistri liquidati   01 
� Sinistri riservati   00 
� Chiusi senza seguito  00 
� Risarcimenti pagati  €. 2.088,44    

 
 



 


